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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA

Industria 4.0 Risorse
per l’evoluzione
tecnologica
Di grande novità il tema del welfare aziendale. Con il progetto
‘Bussola Welfare’ realizzato un portale web dedicato
n A presentare nel dettaglio
l’Associazione industriali di
Cremona ci pensa il direttore, Massimiliano Falanga:
«La nostra Associazione ha
messo in campo molte risorse nel 2017 per supportare le
aziende ed aiutarle a risolvere ‘vecchi’ problemi ma anche sfruttare nuove opportunità. Tra le novità importanti
voglio ricordare quella sul
tema dell’innovazione ed in
particolare su Industria 4.0.
L’evoluzione tecnologica e la
spinta importante della digitalizzazione nei processi
produttivi sarà affrontata da
noi attraverso un approccio
molto pragmatico che consisterà in diverse fasi: diffondere i temi, i principi, la cultura e le best practice delle
tecnologie abilitanti e delle
opportunità di Industria 4.0;
fornire una consulenza ‘operativa’ alle aziende, che risponda al tema ‘che cosa
posso fare per iniziare il percorso di innovazione in direzione 4.0’; formare le risorse umane, abbattere i gap
di conoscenza affinché questi nuovi temi siano di più facile accesso. Ed in ultimo
guidare nell’utilizzo degli

Massimiliano Falanga
strumenti agevolativi che il
Governo mette a disposizione.
Tutto questo vedrà un nostro
intervento sia in termini di
contenuto che di copertura
dei costi delle attività di formazione ed assessment».
Altrettanto di interesse e
grande novità il tema del
welfare aziendale. «Con il

progetto ‘Bussola Welfare’
abbiamo voluto realizzare un
portale web dedicato, quale
strumento di gestione dei
flexible benefits accessibile
direttamente dai dipendenti
delle aziende. Una nuova
frontiera di gestione delle relazioni con i lavoratori che
grazie ad incentivi fiscali
permette di aumentare il potere d’acquisto ed abbattere
il cuneo fiscale, fruendo di
una serie di pacchetti prodotto riguardanti la salute,
l’istruzione, la previdenza
integrativa, l’assistenza alla
persona e tante altre misure
a sostegno della persona. Su
questi temi vogliamo essere
portatori di soluzioni ma anche di nuovi approcci culturali».
Sul tema dell’internazionalizzazione, a partire dal mese
di maggio l’associazione industriali proporrà un mini-master destinato a chi
opera con l’estero. «Approfondiremo in 6 tappe questioni legate agli aspetti doganali e fiscali, al sistema
dell’intrastat, all’origine delle
merci , alla contrattualistica
internazionale e molto altro
ancora. Per supportare le

La sede dell’Associazione industriali di Cremona
aziende sui temi assicurativi
e della finanza agevolata abbiamo sottoscritto importanti collaborazioni con qualificati professionisti. Per fornire una assistenza alle migliori soluzioni assicurative in
campo settoriale, di trasporti, di crediti commerciali e
responsabilità civile l’associazione ha aperto uno sportello con un broker specializzato che garantirà alle imprese un contratto assicurativo ‘tailor made’. Allo stesso
modo, per accedere al complesso mondo degli strumenti di finanziamento agevolato e dei bandi –interna-

zionali e nazionali a sostegno
dello sviluppo aziendale,
proponiamo incontro ‘one to
one’ per una analisi puntuale
delle necessità aziendali.
‘Last but not least’ abbiamo
investito molto in comunicazione. All’interno della nostra struttura è stata inserita
una figura dedicata alla cura
degli strumenti di comunicazione: oltre al nuovo sito
web l’Associazione industriali si è sviluppata nel
mondo social con una pagina
Facebook ricca di informazioni e news per tenere gli
associati sempre aggiornati.
A questo aggiungiamo poi un

notiziario digitale quasi quotidiano su tutte le novità
normative, una neswletter
cartacea periodica per aggiornare sulle principali attività di ‘vita associativa’,
una collaborazione con Cremona 1 per una trasmissione
che offre un prezioso viaggio
nelle aziende cremonesi. A
brevissimo inoltre l’Associazione avrà un suo ‘TG’ interno che, proprio come un telegiornale web, fornirà in
pillole una giornaliera situazione flash sulle nostre iniziative». Quindi tante cose e
molti nuovi servizi per non
lasciare mai sole le imprese.
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BANCA CREMASCA
n Il 20 febbraio scorso, Banca
Cremasca ha deliberato a favore
del convenzionamento alla misura di sostegno alle PMI (acronimo di Piccole e Medie Imprese) denominata «Sabatini ter».
Per capire meglio di che cosa si
tratta, ricordiamo che la legge
«Sabatini» (o misura sui «Beni
Strumentali») è stata promulgata nel 1965 per incentivare la
vendita di macchinari utensili o
di produzione. Questo strumento ha avuto vari passaggi
normativi soprattutto in questi
ultimi anni. Con la legge di bilancio 2017 la misura ‘Beni Strumentali’ Sabatini ter è stata rifinanziata con 560 milioni, è stato
allungato l’arco temporale di
validità dell’incentivo a tutto il
2018, ed è stato focalizzato in
maniera più definitiva (e ampliato) il raggio di azione di questo strumento di finanziamento.
Infatti, tra i beni che rientrano
nella convenzione ci sono anche
gli acquisti relativi alle recenti
innovazioni tecnologiche digitali (rif. Industria 4.0) che prima
erano stati esclusi. In sostanza,
vengono principalmente finanziate le PMI che sono intenzionate non solo ad acquistare
macchinari nuovi, ma anche
software ad alto contenuto tecnologico.
Per soci e clienti interessati alla
«Sabatini ter», è opportuno rivolgersi a Banca Cremasca che è
disponibile a spiegare il provvedimento, chiarire ogni possibile
dubbio e aiutare le imprese ad
acquisire i finanziamenti richiesti qualora fossero in possesso dei requisiti di legge.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono le micro, piccole e medie
imprese, comprese quelle agricole, del settore della pesca e acquacoltura e trasporto. Il requisito dimensionale sarà valutato
da Banca Cremasca al momento
della presentazione della domanda di agevolazione. Devono

‘Sabatini ter’ Sostegno alle Pmi
Ecco chi può beneficiarne
I soci e i clienti interessati possono trovare in banca tutte le informazioni utili
per acquisire i finanziamenti richiesti se in possesso dei requisiti di legge
Assilea). Pena l’inammissibilità
della domanda
SPESE NON AGEVOLABILI
Singoli beni di importo inferiore
a 516,46 euro, al netto dell’IVA,
‘terreni e fabbricati’, incluse le
opere murarie, e immobilizzazioni in corso e acconti; beni che
costituiscono mera sostituzione
di beni esistenti; macchinari,
impianti e attrezzature usati;
spese di funzionamento; imposte e tasse (No Iva ad esempio);
spese per scorte; ; i costi relativi
al contratto di finanziamento.
A sinistra il presidente di Banca Cremasca Francesco Giroletti
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere
in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
o non trovarsi in condizioni da
risultare impresa in difficoltà.
SETTORI ESCLUSI
Attività finanziarie e assicurative (sezione K della class. ATECO
2007); Attività connesse all’esportazione e per gli interventi
subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.
SPESE E INVESTIMENTI
AGEVOLABILI
Macchinari, impianti, beni stru-

mentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali
nuovi di fabbrica destinati ad
uso produttivo. Compresi i targati strumentali all’attività dell’impresa. Nel settore dei trasporti l’acquisto di un automezzo, a fronte della dismissione di
un altro, è da considerare agevolabile solo se il nuovo automezzo presenta una diversificazione dell’allestimento oppure caratteristiche tecniche migliorative tali da determinare un
aumento della capacità di carico
o una diversificazione delle
merci da trasportare.
Gli investimenti devono essere
destinati a: Creazione di un nuovo stabilimento; Ampliamento
di uno stabilimento esistente;
Diversificazione della produ-

zione; Trasformazione radicale
del processo produttivo; Acquisizione di attivi per uno stabilimento chiuso o a rischio di chiusura. L’investimento, e i relativi
beni oggetto di agevolazione,
devono far riferimento a un’unica unità produttiva.
REQUISITI DEI BENI
AGEVOLABILI
Nuovi; Ad uso produttivo; Funzionalmente autonomo; nell’attivo Stato Patrimoniale, alle
voci: B.II.2 (Impianti e macchinari), B.II.3 (Attrez. industriali e
commerciali), B.II.4 (Altri beni)
dell’art.2424 c.c.; No usato o rigenerato, No mera sostituzione
/permute; No compensazione;
No consegna in conto visione
(cfr art.5 decreto/ faq MISE/faq

MISURA E NATURA
DEL CONTRIBUTO
Il contributo in conto impianti
concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi
calcolati al tasso del 2,75% (tasso del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali rientranti nel piano nazionale ‘industria 4.0’) su un piano convenzionale di ammortamento,
con rate semestrali e della durata di cinque anni, di importo
corrispondente al finanziamento.
Il contributo è indipendente
dalla durata del finanziamento
che non può comunque essere
di durata superiore. Il contributo viene erogato in quote annuali posticipate direttamente
all’impresa. Sul sito del Mise è
disponibile il sistema di calcolo
del contributo.

CUMULABILITÀ
E’ un aiuto di Stato, cumulabile
con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime
spese (incluse quelle in ‘de minimis’) secondo quanto previsto dal regolamento CE
1998/2006, compresa la garanzia del Fondo di Garanzia PMI
L.662/96, a condizione che tale
cumulo non comporti il superamento delle intensità massime
di aiuto previste dall’art. 15 del
regolamento CE 800/2008.
In sostanza, la «Sabatini ter» è
cumulabile con le altre misure
rispondenti alle esigenze di innovazione, quali il credito d’imposta per le attività di Ricerca e
Sviluppo, gli incentivi alla patrimonializzazione delle imprese
( Ac e ) , g l i i nv e s t i m e n t i i n
start-up e Pmi innovative, il regime di patent box, i cosiddetti
« s u p e r a m m o r t a m e nt o » e
«iperammortamento».
CARATTERISTICHE
DEL CONTRATTO
Il finanziamentodeve avere le
seguenti caratteristiche: essere
deliberato a copertura del 100%
degli investimenti da realizzare
tramite leasing e finanziamenti
anche in pool; avere durata
massima di 5 anni decorrenti
(per il finanziamento: dalla data
di stipula; per il leasing: dalla
data di consegna del bene); un
valore non inferiore a 20.000
euro e non superiore a
2.000.000 euro per ciascuna
impresa beneficiaria; essere
erogato in un’unica soluzione
(per il finanziamento: entro 30
giorni dalla stipula; per il leasing: il fornitore deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di
consegna del bene); il leasing
deve prevedere l’obbligo di riscatto (appendice contrattuale
ad hoc).
Informazioni in tutte le filiali e
sui fogli informativi pubblicati
nella relativa sezione del sito internet (www.bancacremasca.it).

